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Un blocco socialdemocratico - liberate a Bonn ? 

Willy Brandt non esclude 
li contrapporsi a Kiesinger 

Per la stampa tedesco-occidentale, il passato nazista del candidato dc non e 
un problema, ma si dubita che egli sappia rimettere ordine nel partito 

In orbita con la dodicesima navicella della serie 

[Dal nostro corrispondente 
BERLINO. 11. 

I candidati ufflciali alia di-
pezione del governo di Bonn 
j)otranno essere due. II secon 
!o. accanto all'ex nazista Kurt 
icorg Kiesinger. potrebbe d i . 
/entare Willy Brandt, presi 
iente delta SPD. I massimi 
itrgani di dirigenti socialde-
incratici. riuniti oggi. non lo 

lanno formalmente investito 
lell'lncarico. ma Brandt per-
lonalmente, in una intervista 
radiofonica. non ha escluso che 
sgli possa « mettersi a dispo. 
sizione per 1'ufTlcio di Cancel
liere federale >. II presidente 
Socialdemocratico ha comunque 
ribadito che per il suo partito 

II problema fondamentale 6 il 

programma di politica estera 
ed interna del nuovo governo. 

Poiche non e pensabile che 
la Democrazia cristiana. dopo 
aver per diciassette anni do-
minato la vita politica di Bonn. 
possa ora accettare di far par
te di un governo in posizione 
subordinata. una cancelleria 
Brandt potrebbe essere soste-
nuta soltanto da una maggio-
ranza socialdemocratico.libe-
rale la quale, oggi come oggi, 
6 tutt 'altro che da escludere. 

c Kiesinger — scrive stama-
no il Tagesspiegel di Berlino 
Ovest. giornale di orientamen-
to liberale — parte cosl con 
molti handicap. Per esempio. 
egli e stato ufFleialmente pro-
posto dalla C.S.U. bavarese. Se 

dovesse pagare questo servi-
gio con la concessione di un 
importante ministero al presi
dente della C.S.U.. Strauss, i li-
berali rifletteranno tre volte se 
non sarebbe meglio per loro 
dire di no (alia collaborazione). 
Se anche Kiesinger non convin
ce la C.S.U.. ognuno credera 
che egli. dietro le quinte. sia 
manovrato da Strauss, e questa 
idea suscita soltanto in poche 
persone piacevoli sensazioni ». 

D'altra parte non e facile 
per un partito come la S P.D., 
malgrado tutti i suol cedimen-
ti e compromessi. accettare di 
collaborare con un ex-nazista. 
t Nessuno intende oggi — ha 
osservato a questo proposito 
stamane la Frankfurter Rund-

Chi e il successore di Erhard 
~i 

Lovell e Aldrin 
ultinii «Gemini» 

Conclusa la missione di Martin 

URSS e Canada su 
«i » 

Nel 1950 gli americani 
denunciarono il passato 

nazista di Kiesinger 
La designazione di Kurt Georg Kiesinger 

a candidato della CDU-CSU alia canca di 
cancelliere della Repubblica federale tede 
sea ha sollevato — scrive I'agenzia Parcomd 
— Interrogativi e preoccupazioni negli am 
bienti politici ltaliam che seguono pu'i da vi-
cino la questione deU'Alto Adige. Da otto 
ann| Kiesinger 6 Primo ministro del Land 
Baden-Wdrttemberg. e propno in questo pe-
riodo la capitate di questa regione. Stoccar-
da. e diventata. insieme a Monaco di Ba. 
viera. il principale centro di attivitn delle 
vane organizzazioni pangermaniste che ri-
volgono. come il Kulturwerk fur Siidtirol, 
la loro attenztone all'Alto Adige. Piu volte. 
sin dal 1958-'59. Ie autorita consolarj italiane 
di Stoccarda hanno richiamato I'attenzione 
del ministero deglj Esterj su questa conni-
venza. alia quale non e risultato estraneo 
nemmeno Kurt Georg Kiesinger. Negli* am- -
bienti diplomatic! si ricorda. m particolare. • 
il clamoroso gesto di scortesia che egli 
ebbe a compiere net confronti dell'allora am-
basciatore d'ltalia nella Repubblica federale 
tedesca. Quaroni. non intervenendo. a Stoc
carda. a una sua conferenza, e ricevendo. 
alia stessa ora. una delegazione alto-atesina. 

Piu In generale. viene rilevato che il 
passato politico il Kurt Georg Kiesinger. 
negli anni del nazismo. e tutt'altro che chia-
ro, dato che egli si iscnsse gia nel 1933 
al partito hitleriano e lavord poi. negli anni 
della guerra. al ministero degh Esterj di von 
Ribbentrop. La maggior parte della stampa 
italiana nconosce oggi apertamente quello 
che La Stampa definisce « il passato nazista 
di Kiesinger ^. il quale avrebbe — secondo 
il giornale torinese — «il compito di "tenere 
calda" la poltrona di Strauss fino a quando 
quest! (tra un anno, due anni?) decidera 
di dare la scalata a Palazzo Schatimburg». 
c Un'ombra che offusca la sua designazione 
— e che non sembra del tutto chiarita — 
e. scrive Jj Giorno. la polemica sul suo pas

sato nazista». dato che secondo le accuse 
mossegh da giornali autorevoli come la 
Neue Ziiercher Zeitung e il Washington Pot,t 
egh sarebbe stato uomo di collegamento tra 
Goebbels e Ribbentrop». Jl Tempo, a sua 
volta. scriveva ierj che Kiesinger ha » pre-
stato servizio al tempo del Terzo Reich 
nei quadri del ministero della Propaganda 
di Josef Goebbels ». 

L'agenzia Parcomit fornisce. sul passato 
nazista di Kiesinger. una precisa testimo-
nianza americana. I| 29 novembre 1950 il 
quotidiano edito a Monaco di Baviera dalle 
autorita americane di occupazione. Die Neue 
Zeitung. caratterizzd in questi termini l'at-
tivita svolta da Kiesinger al ministero degli 
Esterj nazista: c Alio scoppio della guerra 
Ribbentrop allargd la struttura tradizionale 
del ministero degli Esteri con una sezione 
radio, la cui responsabilita fu affidata ad 
un nazista della prima ora. Ruhle. Durante 
gli ultimi due anni della guerra vice respon-
sabile di questa sezione fu l'avvocato Kie. 
singer >. c L'attivita di Kiesinger — agg'unse 
il quotidiano americanjx^n lingua tedesca — 
si concentrd in primo luogo sulla direzione 
del servizio d'informazioni della sezione ra
dio. Non pote cos! evitare di prendere parte. 
in rappresentanza del suo superiore. alle 
quotidiano Mtnistcrkonferenze al ministero 
della Propaganda, nel cor<=o delle quali Goeb 
Dels stabiliva con le sezioni interessate le 
"parole d'ordine quotidiane" per la stampa 
tedesca come pure le istruzioni per la 
propaganda all'estero. Come dirigente del
la sezione radio non ha nemmeno potuto 
essere estraneo — pur se questo non appar-
teneva aj suoi compiti immediati — al-
l'"impiego" di quegli stranieri che attra-
verso la radio del Terzo Reich incitavano 
i loro connazionali a trascurare i loro sforzi 
dj guerra e a porsi a disposizione della 
propaganda nazionalsocialista per la "Nuo-
va Europa" di Hitler ». 

_l 
II caos urbanistico a Cosenza 

\Un edificio abusivo sta 
\nascendo in un cortile 

Proprio mentre la magistratura ha aperto una inchiesta, un 
altro clamoroso caso di costruzione senza licenza — I consi-

glieri comunisti hanno chiesto spiegazioni al sindaco 

(Dal nostro corrispondente 
COSENZA. 11 

La magistratura. come abbia-
gia scntto h.i aperto una 

Ichiesta sulla vicenda delle li 
tnze edilizie irre»!oIan U pro-
jratore deLa repubblica di Co
lza. dottor Ettore Cetera, ha 

uesto ai carabmien della squa-
ra giudiziana di preparargh un 

lmentato dossier sulla nota 
icenda che per oltre un mese ha 
Marizzato l'atteiizione dell'opi-

rie pubbltca eosentma. 
Nonostante I'intervento della 
igislratura e m barba al nuo-

regolamento ed.lizio in vigore 
ii da circa 4 mesi e a tutti 

|i a!tn stramenti legi^lat.v: che 
Bistono TI materia. la specula-

sul!e aree fabbncabili xi 
iito contnu.i tranqiillarncfite o<1 
anzi p:u tlorenre che mai. An-

»ra non s: e spcn!a I eco de.Io 
cand.Jk> su ca; ora e Titer\enj 

la magistratura che e scoppia-
un altro « caso ». Anche questa 

Jlta e stato preso di mira un 
irtiletto di qualche decma di 
etn quadrati di estensione. a 

ite di Viale del Re. dove si 
costruendo un grosso ediR-
completamente ncineato fr« 

Htn 5 colossi di cemento a& 
m e della ditta Pugliese. La 
retruzione contrasta <XTI le nor-
ae e i cnten fissati dal nuovo 
fgolamcnto ediliz:o. Ma l*aspet 

piu sconcertante e che. par 
bssendo tn fase di avanzata ed:-
caz;one. e senza regolare u-

iza. 
GU amrrunistratori comunali d: 
itro-smistra s amo cid che sta 

buccedendo in Viale del Re. poi-
pnma molti cittadim mte-

iti che abitano nelle vicj-

nanze hanno moltrato agli orga-
ni competetiti del cotiune nuaie-
rosi ncorsi. e poi ch t̂es«;i vigi-
It urbani hanno gia elevato alia 
ditta co>*mttrice diverse contrav-
venz-oni Finora ne^si.no ne U 
*'ndaco ne jtli as*evson compe-
itntt. ne le altre autorita prepo 
Me hanno mos?o un dito per irn-
pedire la costnmone del palaz-
zo. Su questo nuovo cav> il grup-
po consihare comum^ta ai Co-
mixie ha rivolto una interroga 
zione ursente al stidaco di Co
senza per sapere i motivi per 
cui ha tra«curato « il suo preciv) 
dovere di mtervenire con tempe-
^tivita e motivata ordinanza di 
=o5rnTi=;-<Tne mmedtata de: lava 
n e di demo'i/vwie delVe cokwne 
di cemmto arma'o e-e'.'c ahu<i-
vTnente dilla <i tta P 12! e^e Da 
n-e!e > e T>o'tre » come v\6 gi;i 
«::ficare che la co*nTi'«*'ono ur 
hani^tica. imoeaiata TI q ie>t: 
Ciomi nel %1ei:cato lavoro d. inv 
petlire cii>tnizioni x. cyintraMo 
con 1 p.u eietictitan cnten ur-
bamsti e p n n » tra tutti le co-
stnjz:oni che starmo sorgendo ai 
cortili o comunque su aree cir-
condate da fabbneati e senza 
prospetto su strada pubbhea. sia 
stata dalla SV tenuta all'oscuro 
di questo ca«so che e reso parti-
colarmente grave dal fatto che la 
costruzione della ditta Pugliese 
viene portata avar.ti abusivamen-
te». E infine «se non ntenga 
suo dovere prowedere immedia-
tamente a emanare una ordi
nanza per la sospensione dei la 
von che la ditta Pugliese por
ta avanti abusivamente e per la 
demoliziorie di quanto illegal-
mente edincato>. 

Olofeme Carpino 

Nuova esplosione 
atomica 

nel Nevada 
WASHINGTON. 11 

I-a commissione americana per 
1'energia atomica ha annunciato 
che gli Stati Uniti hanno efTet 
tuato questa mattina un espen 
mento nucleare sotterraneo nel 
poligono del Nevada. L'esperi-
monto. di potenza inferiore alle 
20 chil&tonnellate. e il trentune-
>imo annunciato que=t"anno. 

schau. quotidiano piuttosto vi-
cino alia sinistra socialdemo 
cratica — giudicare il passato 
di Kiesinger... La questione e 
soltanto se i socialdemocratici 
tedeschi possono mandare giu 
un tale uomo ». 

A tutto cio bisogna aggiun. 
gere che nei giorni scorsi la 
azione di avvicinamento tra 
socialdemocratici e liberali v 
stata notevole. Non soltanto 
martedi essi hanno votato as 
sieme quattro volte contro 
Krhard. non soltanto mercole 
di si sono incontrati i massimi 
dirigenti dell'uno e doll*altro 
partito, ma anche ieri, nel cor-
so del dibattito al Blindestaq 
sul bilancio 19G7. i port a voce 
dei due partiti si sono trovati 
d'accordo che il pareggio deve 
essere raggiunto con una dra 
stica riduzinne delle spesc pri
ma che possa venire soltanto 
il pensiero di un aumento di 
tasse. Come si rirordera. il bi 
lancio presentato da Erhard. 
cioe dalla Democrazia cristia
na. e accompagnato da pro-
getti di legge per l'aumento 
delle tasse sulla benzina. sui 
tabacchi e sui liquori. 

La scelta di Kiesinger dn par
te del gruppo parlamentare 
democristiano e stata accolta 
dalla stampa di Bonn in gene-
rale con una certa riservatez-
za. I dubbi non nascono per lo 
piu dal fatto che il neo-candi-
dato e un ex-nazista. Anzi. Die 
Welt di stamane e giunta a 
scrivere che « a ventuno anni 
dalla fine della guerra. vi sono 
limiti clip nessuno puo supcra-
re SP non vuolp porsi in aper
to contrasto con il popolo t c . 
desco. II caso Kiesinger e un 
tale limite ». In al tre parole, a 
ventuno anni dalla fine della 
guerra. per Die Welt, il popolo 
tedesco puo anche permettw-
si il lusso di farsi governare 
di nuovo da un nazista. Per 
quanto riguarda « certi fracas-
si » che possono venire dal-
1'estero, la Bild Zeitung (oltre 
quattro milioni di copie di dif-
fusione) invita a non farci ca
so e « a passare all 'ordine del 
giorno >. 

Salvo eccezioni, dunque. per 
la stampa tedesco-occidentale 
nulla vi e da eccepire sul pas
sato di Kiesinger. Se la sua 
nomina suscita perplessita. e 
perche essa appare come una 
soluzione di compromesso al-
l 'interno della DC e soprat-
tutto perche ci si chiede se 
Kiesinger ha veramente la sta-
tura sufficiente per poter por-
tare ordine all'interno del suo 
partito e per creare una nuo
va maggioranza parlamentare 
attorno a una nuova politica. 

Sotto questi aspetti. nessuno 
si azzarda a fare previsioni. 
Pe r intanto il gruppo parla
mentare democristiano ha re
so noto che lunedii prossimo. 
sotto la direzione di Kiesinger. 
verra insediata una commis
sione per le trattative con gli 
altri partiti. Un primo incon-
tro con i socialdemocratici e 
previsto per martedi e con i 
liberali per giovedi. 

Anche i socialdemocratici 
hanno costituito una loro com
missione per Ie trattative le 
quali. ha precisato il portavo-
ce della SPD. Stalberg. si 
estenderanno altresi alia per
sona del cancelliere. in quan
to. con la nomina di Kiesin
ger. non e stato creato in al-
cun modo un fatto compiuto sul 
quale non si debba discutere 
piu. La pretesa della D.C. al
ia direzione del governo. ha 
aggiunto Stalberg. non e a^so-
lutamente giustificata. 

Purtroppo. neppurp la social-
democrazia ha avuto la mini
ma parola di deplorazione per 
il fatto che la scelta demoeri-
stiana sia caduta su un PT-
nazista. Pe r colmo di ironia. 
persino il eoverno Erhard e 
doviito inter\-enire ogci per 
sitistificare il passato di Kie 
sinser. Erhard si p spmpre 
vanfato di essere stato un an-
tinazista e Kiesinger e Tuomo 
che la Democrazia cristiana. 
dopo avere messo lui. Erhard. 
fuori della porta, \116\e istal-
lare al suo posto. 

Romolo Caccavale 

posizioni diverse 

per il Vietnam 
Progress* su altri problem* in-

ternazionali e bilaterali 

CAPE KENNEDY — Lovell e Aldrin prendono appunti prima di salire a bordo di « Gemini 12 ». 
(Telefoto AP-« l'Unita ») 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 11 

Le conversazioni ^.oriclico cana-
de-it vi soJio piaticanwnte conchi 
se questa sera (anche se il nu 
mstro Martin lascem ll'mo'c 

.S'ot'ielica soltanto il anirnu f? 
per recarm a liuma) am un m 
contra fru il mmt^tio dealt csfc 
rj canade^c. Iiic:ncr e Pinliinrnii. 

Parlaudo nel povienngio di on 
gi con i giotnuliitt. Martin ha 
deita fra I'altrn <ti aver com 
Viuto con Kossr/'mi e con Grom< 
ko « tin ampio gtro d'ortzzonle MII 
principal! prahlemi della oohtt 
ca internazinnate N Le due pat 
tt — ha conttnuato il intni^tio 
lanade^e — hanno PKMI JHISI 
ziota diverse sul \'i> tnati1. ma 
hanno .sulutato con soddtsfazinne 
1 pass 1 avanti compiuti attorno 
ad alcum gro.ssi problemi (mm 
prohferazione delle artm atonn 
che. cesrazione degli esperimcn 
>i unclean di oam tipo. ecc ) e. 
infine. hanno affrontato positiva 
mente numerate que.stiom che n 
guardano direttamente 1 due 
paesi 

Nulla di fatto, dunque, per 1/ 
Vietnam? Come ablnamo scntto 
nei giorni scoi.si, Martin e ve 
nuto qui con una posiztane debn 

Sperimentato un siero con successo 

In Bulgaria progressi 
nella cura del cancro 

Dal nottro corrispondente 
SOFIA. 11 

Le voci diffuse I"altro giomo 
da un giornale jugoslavo sulla 
scoperta da parte di due scieiv 
ziati bulgan T. Karavasilev e 
H. Zhalilov. di un siero a\^ente la 
proprieta di sconfiggere, in sede 
terapeutica. alcune forme di can
cro. sono quanto mai prematu
re. Gli ambienti scientifici di So
fia, naturalmente. sono al corren-
te che da un anno, da parte dei 
due giovam scienziati, si atanno 

portando avanti espenmenti sul
la base del siero che essi hanno 
seoperto e che questi espenmenti 
hanno gia dato rinora nsultati in 
coraggianti per la cura di alcum 
tipi del male (sembra che siano 
guanti 23 pazient! su 4rt). Ma 
nulla autonzza ancora a stabili-
re che lo stato degh espenmenti 
sia avanzato al punto da poter 
affermare che entro pochi giorni 
\ errebbe data 1'entusiasmante 
notizja al mondo. 

I. C 

Nostro servizio 
CAPE KENNEDY, 11 

Sono partiti, regolarmente, 
alle 21,46 (ora italiana): Lovell 
e Aldrin, gli ultimi due del pro
gramma Gemini, a bordo della 
dodicesima navicella della se
rie. si sono lanciati in caccia 
del satellite-bersaglio Agena. 
Se tutto andra bene domani al 
le 13.50 (ora italiana) cerche 
ninno di fotografare l'eclissi 
solare che sara visibile per po
chi minuti dall'America latina. 
Data la loro orbita. i cosmonau-
ti avranno tre secondi per ten-
tare la fotografia piu sensazio-
nale che mai sia stata scattata 
di un'eclissi. 

II missile Atlas, vettore del 
satellite-bersaglio Agena, si era 
alzato regolarmente dalla ram-
pa alle 14.08 locali (20.08 ita
liane). 

Alia terza orbita. come pre
visto. il satellite e stato rag
giunto. C'e stata (ancora una 
volta) qualche difficolta nel-
ravvistamento radar , per cui 
i cosmonauti. ottenuta 1'auto-
rizzazione dal oentro spaziale 
di Houston, hanno proceduto 
all' avvicinamento confidando 
piu nella loro vista che negli 
strumenti di bordo. Con VAge
na, nei prossimi giorni. saran-
110 tentati una serie di espe
nmenti , tra cui uno riguardan-
te la possibility di orientamento 
sfruttando la diversa accelera-
zione di gravita tra il satellite-
bersaglio e la navicella co-
smica. 

J ames Lovell e Edwin Al
drin, stamane, si sono destati 
alle 10.30 (ora locale) dopo 
nove ore e rnezzo di sonno. 
Sembravano in forma per la 
vicina imprcsa. Con soddisfa-
zione hanno visto accendersi le 
lampadine vcrdi della rampa 
di lancio. Poco piu tardi. insie
me. si sono sottoposti all'ulti-
ma delle visite di controllo. Du
rante questa visita i cosmo
nauti di riserva. Cooper e Cer-
nan. hanno compiuto un mi-
nu7ioso esame della Gemini 12 
per controllare che tutto fosse 
a posto. 

Tra gli oggettt che la NASA 
ha permesso di portare a bordo 
c"e la fotografia di una ra-
gazza di Houston, la quattordi-
cennp Barbara George, affetta 
da un male incurabile. Lovell 
le aveva prome^^o di portare 
la fotografia nello spazio P . ri-
tornato a fprra. di restituirglie-
la come ricordo. Ixivell e un 
veterano di voli cosmici. agen
do gia preso parte all'impresa 
di Gemini 7; con quel lancio. 
anzi. egli conquistd il record or-
bitale (14 giorni) in compagru'a 
de | suo collpga Borman. 

Nei programmi dell'ente spa
ziale americano il \olo di Gemi
ni 12 ha un compito ben preciso 
vcrificare e porfezionare i si-
stemi p gli esperimenti effet-

j tuati con gli undici preepdenti 
lanci della s^rie. E' prrvista so-
prattutto una intensificazione 
dpIl*ET.-\ ciop dell'attivita extra 
vpicolare. Bi=ogna infatti ren 
dersi conto di perche Cernan. 
Collins p Cordon provarono 
sensazioni di difficolta d«' mo 
vimento nello spazio p nrati 
campntp di quasi impo-sibilita 
di svoleere lavori anche sem-
plici. I 'no dei tentativi di Ge
mini 12 e dei suoi piloti P anche 
I'osservazione del comporta-
mento del ca«co del pedone spa
ziale: si appannera. come e 
accaduto in precedenti occa-
sionf? O la compensazione giu-
sta tra temperarura psterna e 
interna e finalmente stata rag-
giunta? 

Ma ritorniamo ai cosmonau
ti. Dopo la visita che li ha giu-
dicati idonei. sono entrati nella 
capsula Gemini verso le 19*45 
(ora i ta l iana): hanno sentito 
alia radio le fasi del lancio di 
4<7P»70 e se ne sono dichiarati 
soddisfatti. 

Cento minuti dopo fl counf-
dotrn finiva anche per loro e 
il Titan 3 si alzava nel cielo 
soreno di Cape Kennedy. • 

Samuel Evergood 

Panico nella DC di Caltagirone 

Arrestati un prete e la 
direttrice deWistituto perche 
sfruttavano le «trovatelle» 
II magistrato durante un'improwisa ispezione ha trovato bimbe affamate 
che frugavano tra le immondizie — La Regione ha dato alia donna 

centinaia di milioni 

Presentando 

le dimissioni 

Insensato 
attocco 

di G. Mury 
alPCF 

Dal nostro corrispondente 
PARIGI. 11. 

Lo storico e scrittore Gilbert 
Mury ha dato con clamore Ie 
dimissioni dal PCF di cui era 
membro da 26 anni per aderi-
re al «Movimento comunista 
francese marxista leninista ». 
di ispirazione cinese. che svol-
ge a Parigi dal 1964. una at-
tivita intensa contro i cosiddet-
ti revisionisti moderni. 

1,'Humanile dara domattinq. 
con un breve trafiletto la notizia 
delle dimissioni. affermando in 
sostanza che Mury ha raggiun
to la gente con cui aveva gia 
preso contatto in precedenza. 

Mury. di provenienza catto-
lica. era segretario aggiunto 
del CERM (Centro studi e ri-
cerche marxiste). di cui e pre
sidente Roger Garaudy. La 
« crisi politica » di Mury si era 
manifestata nell 'estate scorsa. 
all'interno dell'Associazione di 
amicizia franco cinese, allor-
che. il 12 giugno 1966. i diri
genti comunisti francesi ab 
bandona\ann I'associazione af
fermando che essa si prefig-
geva scopi politici in contrasto 
con le proprie opinioni di mem 
bri del Partito comuni>ta. Mu
ry, invece. entrava nel comi-
tato nazionale dell'associazio 
ne. il che gli valse. il 7 lu-
glio 1966. un rimprovero pub 
blico dcWHiimanite, che scri
veva: < Questo atto di indisci-
plina conduce a ritrovarsi al 
fianco di certi indi\idui la cui 
maseiore preoccupazione e di 
niiocere al nostro partito ». 

Abbartdonando il PCF. Mury 
ha ogci consfHnato ai giornali 
francesi. una sorta di memo 
randum rnendicativo. in cui 
sono rias^unte. nei confronti 
del PCF. tutte Ie note posizio
ni cinesi verso i partiti comu
nisti dell'occidente. Sul piano 
intemo ^.ury rimprovera ai co
munisti francesi la loro poli
tica di alleanza verso i socia
l i s t . il sostegno alia Federa-
zione di Mitterrand e lo scar-
so interesse che verrebbe da
to al rapporto tra comunisti e 
cristiani. Quest'ultima parte. 
inerente i problemi della fede 
e del dialogo con i cattolici. 
e Tunica non ricalcata sulle 
posizioni cinesi. ma appare in 
aperto dissenso con esst-. non 
ponendosi affatto. a Pechino. 
i problemi di una interpreta-
zione marxista del cristianesi-
mo n6 di qualsiasi altxa reli-
gione, come e noto. -

fn.e.m. 

Dalla nostra redazione 
PALERMO. 11. 

II disgustoso scandalo della 
« Casa delle fanciulle 1 di Calta
girone (Catania) — dove 80 ham-
bine venivano sfruttate da un pu-
gno di speculatori che riceveva 
no ingonti finnnzianieuti puhbli-
ci — si allarga e si ajzgrava di 
ora in ora. conrermando il suo 
carattere tutt'altro che < atci-
dentale * 

Dopo 1'anesto della fondatri-
ce direttrice deH'orfanotrolio. I'at-
tivista dc Anna Alt uontio la 
quale la Procura della Repub
blica ha mosso la duplice accu-
.sa di truda aggravala e di mal-
trattamenti continuati). c stato 
acciufTatu iersera, e nnchiuso m 
carcere, anche un prete. Giuse|>-
l>e Aren7ulla. pairoco di San 
Cono: l'accusa e di concor^o in 
tniffa aggravata. 

Sotto j'etichetta di < Casa delle 
fanciulle >. e tra un monumento 
alia meinona' di don Luigi Stur-
zx) ed una fontana in onore di 
Mario Scelba (1 due notabili van-
to e gloria dei < benpensanti » 
della citta). una banda di demo-
cristiani era nuscita a far pro-
sperare. per dieci anni e sino a 
ieri. un vero e proprio lager. 
Al momento della inuzione d^l 
sostituto procuratore della Repub
blica. Giacobbe. si tro\a\ano 
nell'istituto 80 fanciulle dai 4 ai 
18 anni (trovatelle. fighe di dete-
nuti. vittune di scabrose situa-
zioni familiari); ma 1 letti a lo
ro disposizione erano soltanto 64. 
Niente lenzuola di rirambio. co-
perte a brandelh. pnlci a mi-
gliaia. nessuna doccia. niente ri-
scaldamento: le finestre. anzi. 

Confermata 
la condanna 
a 30 anni 
di Prisco e 
Sguazzardi 

La condanna. a 30 anni di re 
clusione. di Ennco Prisco e Ser
gio Sguazzardi. e stata conferma
ta dalla forte di Assise d'appello 
di Roma. I giudici hanno negato 
la ndii7ione di pena chie^ta dai 
due gimani clie nel no\embre 
del 1961 ucci^ero in Olanda 1 in-
fiu%tnale di Parabiago Bruno Co
lombo. ^t-p)iellendone poi il torpo J 
ai piedi di un albero. in un bo^to 
nei pre^M di Amsterdam 

Pri«<.o. studt-nte uni\er>itario 
romano. era in Olanda per di\er 
tirsi. Sguazzardi per la\orare. I 
due si conobbero in un bar di 
Amsterdam frequentato da italia-
ni. Nello ste^so locale capito, per 
caso. Bruno Colombo. L'mdusUia-
le fece amicizia con 1 due con
nazionali. usci con loro e con 
qualche ragazza. Quando. il 12 
ncnembre del "61, den«e di far 
ntorno in Italia. Colomoo dette 
volentien un passaggio a Pnsco 
e Sguazzardi. In un bo^co. do\e, 
con ima banale scu<va. era stato 
costretto a fermare la macchina. 
venne ucciso con un colpo di pi-
stola alia nuca. II corpo della vit-
tima fu poi seppelhto. e solo la 
confessione riello Sguazzardi ne 
permise il ntrovamento. 

In Corte d'Appello. i due impu 
tati. difesi dagli awocati Sotgiu, 
Cassone. Addamiano e Trapani. 
hanno tentato di ottenere una 
condanna inferiore ai trenta anni. 
sulla base di presunte deficienze 
psichiehe. 

a. b. 

venivano lasciale apertc in per-
manenza per consentiie uno sfo 
go al fetore. II medico non era 
di casa: s|x>sso si cenava con 
una sola patata le.ss^i: ulcuiie 
bambine sono state scojierte men 
tre. fameliche. rnif-'avano tra !e 
immondizie alia nteic.i di (|u.il-
cosa da mettere sotto 1 denn. 
Inoltre. le |Mj\eruif ei.mo i<>-
strette a far ill muglia e di < 11-
cito: ma 1 [irmlotti \ciii\ano \en 
duti a lieneficio tntale della kopo 

Proibito |>rote-.tai«' e peisino 
mostraisi alia gente: p«-r c-hi .il 
zava la voce erano bottc a <;an-
gue. per chi s'afTaccuna alia fi 
nestra e'era la rapatura a zero. 
Quale fosse latmosfera della 
« benefica > istituzione. lo suite 
tizza uno struggente episodio di 
cui e stato protagonista un po\e 
ro ernigrato tomato qualche gior
no fa a nprendersi la sua him 
ba. ritanlata mentale. Piagat.i, 
lacera. maleodorante. la piccola 
non faceva rhe npetere al p<idre 
Tunica frase che a \ e \ a appr">» 
durante liiiternamcnto: « Porta 
di tua madre :. 

Come, e gra/ie aH'aiuto ill chi. 
il laaer a\eva potuto prospera-
re assicurando ingentissimi pro-
fitti alia direttrne. al parroco 
Arunzella e probahilmente a mo! 
ti altn? I*a donna Uhe gi.i nel 
'52 aveva avuto a che fare con 
la giustm'a: brogii elettorali in 
favore della DC) ave\a ottcnuto. 
grazie all'interessann nto di al-
cuni deputati democristiani. il ti-
tolo di < ente morale » [>er il suo 
istituto. d che assirura\a alia 
«Casa > denaro a palate. Con 
agganci nel clero (trami»e lo ao. 
pre\osto della cattedrale). diri
gente del movimento femmmile 
di A.C . atti\ista IKT giunta dei 
comitati ci\ici. la oonna era ctt-
si nuscita a realizzart- la \erio-
gnosa speculaziore c ad ottenere 
dalla Regione finanziamenti a 
fondo jx-niuto per centinaia oi 
milioni M2fi sol'anto negli ultimi 
due anni). oltre al pacamento di 
una retta n err-ile procapite di 
18 000 lire per ciascuna racaT/a 
ospitata nell'istituto In que«tul-
timo afTare. anzi. n^alta il ni>i!o 
del prete: era hu che 1̂ incan-
cava per un verso di raccocliere 
le richieste di ncovero. e per 
l'altro di ottenere — con I*anro 
di parlamentari dc — il loro ac-
coglimento da parte deila Rrgi> 
ne ai fini deH"esbor«o della r<tta: 
salvo no' a far credere dc=ola:o 
alle ragaz/e «o ai loro fam.lia-
n) che la domanda era stata re-
spinta. mentre invece intascava 
Tintero ammontare della re'.ta. 
spartendosela c-on la All. 

Co^i «i spiega che. i\>n «oie ftO 
ragazze < in forza >. la «Ca=*a 
delle fanciulle * ncevev«e dalla 
Regione le rctte p-r 1-16 bimbc! 
Questo senza con-iderare gli al
tri cospicu. am'-i provementi dal
le banche. dalla POA. dal Patro-
nato scolasjico. da privati. ecc. 

Nessuno sj era mai accorto di 
nulla, neppure i membri del con-
siglio d'amministrazione della 
c Casa > che sono stati sospesi in 
blocco dal prefetto di Catania? 
Sembra difficile. Certo e che ap
pare ancora piu difficile che un 
giro cosj vorticoso di milioni fa-
cesse capo soltanto alia AH e 
al corrotto sacerdote. E che in 
effetti lo scandalo minacci da 
presso ben piu coasistenti posi
zioni dc. ne sono sintomo elo-
quente il fatto che sia piombato 
a Caltagirone il segretario parti
colare dell'on. Scelba: che i ga-
loppini del Presidente della Re
gione Conigho (catancse) siano 
in allarme: e che piu ancora lo 
siano quelli dell'assessorato re-
gionale alia pubblica istruzione, 
d dc Sammarco. 

le e contraddittona. 11 sno punto 
piu avanzato e la critica agli 
americani per i hnmhardamenti 
contro il nord Vietnam, • ma ti 
tiatta di una cr-tica fin qui sen
za slmcchi, insenta. com'e. >n 
un disetina che ha alia It'ise Vac 
cettcizione piena della linea ame
ricana nel slid est asiatico Co*\. 
mentre dulnaui di ausptcare la 
line dei homhardamenti. Mai tin 
accredita agli USA di volere la 
pace e di uter iletto a Manila 
di essere pron'issnni a las-cuir* 
il Vietnam non appena sard sta
ta ri.solta <i una certa sttuazionc •. 

K' una prsizione. questa del 
Canada per luelti aspetti vicina 
a quella tiigh-se Kd il fatto ch* 
essa venoa alia luce e impor
tante. peniie mo^tra quante con-
iruddiZiom la politico asiatica de
alt Htatt I'nttt ahhia ircala nello 
schierumentii atlantiiii Ma c«n 
testimouta auclie della sierilUA 
e deU'inadciiuatezza di-iili sforzi 
dt quanli uffivn'ano il prohlc 
ma del Vietnam faun ndo di di 
menticare che in quella paite del 
mondo e in corso una (inerta dt 
aggressione e die. ilunqtie, • nu 
sptcare •> che tilt I'S \ cv*<tmo 1 
hombaidameiiti non hasta pin 
Martin s/e^o si e. del re.sto. ie 
so conto della impossihilttd dt (O 
struire una soluzione pactflca per 
il Vietnam, partendo da quest* 
posizioni. ed ha rtpetuto ai gior-
nali'iti dt es-.sersi Umitato a pro
pone. parlando con i sovietici. 
qualche misura per rafforzare i 
poten d'lla commissione trtpir-
tita d'arinistuto (fonnata. come 
e noto. dal Canada, dall'lndta e 
dalla I'oloma). senza in-istere. 
pero. per la riconi ocazione delta 
conferenza dt (Itnei ra. oiuccht 
Viniziativa - ha sostenuto - von 
e oam attuale Sat urate che i 
sni'iettri alihiano. a quato pun 
to. invttato 1 canadesi, come 
ieri gli innlesi, ad CSMTC coeren-
tt con la loro condanna dei bom 
bardamentt americani ed a chie-
derv — come del resto ha fatto 
De Gaulle — iiualcosa HI pu'i e 
ctoe la fine dell'aggresswne. 1 
sovietici hanno poi rifiutato. ov-
viainente. di assumere una po*i-

, zione dt mediators fra le parti 
c dt rappresentanti del governo 
dt Hanoi, perche — come hanno 
sempre ripetuto — essi sono al 
fianco del Vietnam tnsiemc agli 
altri paesi socialisti e ritengono 
che la via della soluzione pa 
ciftca posia essere cercata solo 
riconotcendo il diritto dei net-
namiti dt oraamzzare a loro mo
do la loro vita 

Sonostante d dtsaccorilo sul 
Vietnam e pert) mterpssante il 
fatto cite si: questtam dt grande 
peso, quali quelle della non pro-
Itfcraztone delle armt atomiche, 
per esempio. le due jnirti si sia
no trovaie d'accordo nel valu-
tare positivamenie 1 passt avan
ti (ltd compiuti 

A propositi) dei problemi bila
terali. Martin ha delta che la si-
tuaztoiw e oggi motto favorevole 
per l'aumento dealt srambi eco 
nomici e culturali e che. anche 
attorno ad una questione deli-
i ata. quella dei familiari dei cit-
tadtni canadesi dt origtne sove-
ttca. die mtendono congiungersi 
con i loro cari. ha ricevutn una 
rtsposta postttva da parte di Kos-
siolun. 

Del Vietnam si tornera a par-
lare nei prossimi giorni m occa-
sione delta visita prirata a Mo-
sca del ministro degli Esteri in
gle se. Brown. 

Himane da vedere se it rap-
presentante del governo lahurista 
in.sistera ancora nel chtedere un 
wterventn di Mosca per la n-
cornocarioiif* della conferenza di 
Gtnevra. mentre gli Stati I'ntrt 
contmuano a violare le decisto-
in della stc-tsa. Lo stesso mini 
stro canade<e Mart.n giudica 
inattuale Viniziativa. La situi-
zione esige die i paesi che desi-
derano contribute a porre fine 
alia guerra. mcttano sul tavolo. 
dunque. hen altre carte. 

Mentre a Bonn 1 neonazisti 
avanzano e regit Stati I'ntli la 
politico di Jolinson fa tnrnare in 
auge i repuhbltcani. il focolaio 
dt guerra nel Vietnam dtventa 
sempre piu grace e IHTICOIOSO. 
Parlando delle elezwm parziali 
svelte*! net giorni scorsi in Ger-
manta e negli Stati I'mti. la 
stampa sorietica regtstra l'fl<--
cresciuto pertcoto. 111 succc<<n 
dei neonazisti a Bonr — senrf 
ad esempio il corrispondente del
la "Tass" — provttca gia una 
certa mquietudnic tra Voptnione 
pubblica tedesca. Bisogna rico-
r.osccre che vt sono davvero tul-
te le raaoni per essere m-
anirfi >. 

In quanto al risultato dell* 
eleziont americane, essi dimo-
strar.o — senre il corrisponden
te da Washington della Pravda — 
che e m cono una controffenst-
ra delta reazione. Lo scacco dei 
numerosi candidati del partito 
democratico non stgnifica certo, 
tnjatti. die i vincttori siano por-
talari dt una politico estera fi
nalmente batata sul kuonsen<o. 
La vittona dell'estremista dt n*#-
stra Ronald Reagan in Califor
nia. ad esempio. dimoztra che 
sttamo a.ssislendo al ntorno de
alt uomim di Goldicater sulla see-
na politica >. 

Adriano Guerra 

Visita del 
sindaco di 

Roma a Mosco 
e Uningrado 

MOSCA. II 
II sindaco di Roma Amerigo 

Petrucci e giunto ieri sera per 
una visita di otto giorni a Mosca 
e Leningrado. Durante il suo 
soggiomo Petrucci avra colloqul 
con i sindaci delle due citta so-
vietiche. Ad accoglierlo aU'aero-

*m t m* \ P<xlo era il sindaco di Maaca. 
9 * • • P» 1 Vladimir Promyitov. 
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